
Comunicato Stampa 
 

Pesaro 
20-21-22 giugno 2016 

la Casa Circondariale Villa Fastiggi, 
in collaborazione con 

la Biblioteca San Giovanni, 
è lieta di presentarvi la dodicesima edizione de 

 
L'Arte Sprigionata 

 
 
 
 

(anche su facebook!!!) 

 

Con un’anteprima teatrale (“L’avventura di Martin Bresler” messa in scena, presso la sala teatro della Casa 
Circondariale, dagli allievi della Scuola Galilei di Pesaro a cura dell’Associazione TEATRO AENIGMA di 
Urbino),  il 31 maggio 2016 si è dato avvio alla tredicesima edizione de <<L’Arte Sprigionata>>, è la 
manifestazione-incontro tra carcere e città.  

Quest’anno l’evento prevede  tre giornate nel mese di giugno e si svolgerà tra la Casa Circondariale e la 
Biblioteca San Giovanni di Pesaro.  Come ormai risaputo tra il Comune, la biblioteca San Giovanni ed il 
carcere, dal 2003 vige una convenzione che sancisce una collaborazione continuativa e sempre più 
sostanziosa. L’Ambito Territoriale Sociale n.1, con capofila il Comune di Pesaro, finanzia gran parte delle 
attività formative e culturali a favore della popolazione detenuta, tramite i fondi previsti dalla  Legge 
Regionale 28/2008.  

Il tema 2016 è “l’errore”, tema intorno al quale detenute e detenuti si sono impegnati durante l’anno 
formativo 2015/2016,  con persone della“ comunità esterna” esperte nei vari settori di approfondimento. 
Nella XIII edizione, più ampio sarà lo spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi che potranno seguire vari 
laboratori, dislocati nel giardino della Biblioteca San Giovanni, nella fascia oraria tra le 17.00 e le 19.00 del 
21 giugno:  

- NATI PER LEGGERE, con letture ad alta voce curate da detenute e detenuti con  Progetto Sistema 
Bibliotecario Carcerario Regionale, Associazione Italiana Biblioteche Marche e Centro 
Interprovinciale per l’Istruzione degli Adulti, ambito di Pesaro-Urbino  

- MODELLISMO, a cura del maestro Dino Romanelli, con la messa in mostra del lavoro artigianale 
svolto dai detenuti  tramite modellini finiti e da finire in loco e una narrazione fotografica  

- RUGBY GIOCANDO, a cura di arbitri, educatori e tecnici del Rugby Pesarese che inviteranno 
bambini e ragazzi a cimentarsi con i primi rudimenti della nobile attività sportiva…con i saluti dei  
giocatori della squadra di rugby della Casa Circondariale  

- SFILATA DI ABITI (FUORI) EPOCA, onirica passerella itinerante organizzata dall’Assistenza 
Evangelica Detenuti che esporrà anche i prodotti dei laboratori di sartoria attivi presso la sezione 
femminile ed il reparto maschile della Casa Circondariale 

- MERENDA offerta dagli Amici del Rugby e dalla Casa Circondariale. 

L’associazione Bracciaperte di Montelabbate esporrà gli oggetti ideati e realizzati durante  i corsi di 
formazione presso la sezione femminile. 



Il GIORNALE mensile dei detenuti, che vanta una versione cartacea (PENNA LIBERA TUTTI in 
collaborazione con “Il Nuovo Amico”) ed una versione televisiva (FUORI ONDA in collaborazione con 
“Ondalibera.Tv), sarà presente con uno stand che ripercorrerà titoli e temi trattati negli anni. Ricordiamo che 
il nome della testata “Penna Libera Tutti” fu scelto dai Cittadini partecipanti a l’Arte Sprigionata del 2012.  

Alle ore 20.00 l’ANGOLO DELL’EDITORIA vedrà la presentazione di libri scritti da persone ristrette 
presso la Casa Circondariale, uno dei quali attualmente libero: 
Le mie ali della libertà di Alberto Guarino 
Gli occhi di Eleonora di Vincenzo Lerario 
La mia vittoria di Giovanni Pollastrelli 
Coordina Vito Minoia – Edizioni Nuove Catarsi. 
 
Una performance a sorpresa, a cura dell’Associazione l’OFFICINA di Ancona, animerà LA CELLA, 
riprodotta dalla Falegnameria dei detenuti della Casa Circondariale e montata nei Giardini della Biblioteca.  
 
La serata si conclude con la proiezione del cortometraggio LA BANDA ETICA, film realizzato dai detenuti 
della Casa Circondariale nell’ambito del laboratorio cinematografico condotto dal regista MASSIMILIANO 
DE SIMONE. 
 
Il BUFFET sarà offerto da COOP ALLEANZA 3.0 e VINI & CROSTINI di Pesaro. 
 
Presso il Teatro della Casa Circondariale di Villa Fastiggi, oltre al già citato spettacolo teatrale presentato il 
31 maggio, sarà proiettato il film “LA BANDA ETICA” (20 giugno); sarà presentato “DESTINI 
INCROCIATI”, un video di Maria Celeste Taliani sulla Rassegna Nazionale di Teatro in Carcere, che ha 
avuto luogo in Pesaro dall’11 al 14 dicembre 2015 a cura del Coordinamento Nazionale di Teatro e Carcere 
(21 giugno);  si esibiranno le detenute del laboratorio di danza sportiva, condotto da Fiorenzo Filippini del 
CONI Marche (21 giugno) e detenuti e detenute della BAND “LA MUSICA DENTRO”, costituitasi 
nell’ambito del laboratorio musicale curato dall’Associazione SONART di Pesaro con i maestri Riccardo 
Marongiu e Susanna Polzoni (21 giugno). L’Arte Sprigionata, XIII edizione,  si chiuderà il 22 giugno con un 
PUBBLICO DIBATTITO dal titolo “CHI NON HA MAI COMMESSO UN ERRORE…” (parte iniziale 
della frase di Einstein che introduce la manifestazione: “Chi non ha mai commesso un errore non ha mai 
sperimentato nulla di nuovo”).  Relazioneranno  
 Lina Caraceni – giurista, docente universitaria 
 Marco Di Giorgio – direttore della Caritas Diocesana di Pesaro 
 Daniele Marini – psicologo, psicoterapeuta  
 Daniele Vimini - vice sindaco ed assessore alla Cultura del Comune di Pesaro. 
Coordina Daniele Vimini. 
 

 
Come di consueto l’evento si avvarrà dell’opera volontaria dell’Associazione ISAIA, Volontari per il 
Carcere, di Pesaro. 
 
 

La Direzione 
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